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Antonín Dvořák
STABAT MATER
L’ALTRA IMMAGINE DI UN CAPOLAVORO
Nel 2004 è stata pubblicata una nuova edizione del celebre
Stabat Mater di Antonín Dvořák basata sul manoscritto della
prima versione originale (1876) per soli, coro e pianoforte
approntata dal compositore boemo
dopo la morte improvvisa della figlia Josefa nel 1875.
La cura e la qualità della scrittura pianistica rendono questa una
versione autonoma e per certi versi sorprendente di un
capolavoro universalmente noto nella più tarda versione
orchestrale: non è un caso che su questa versione si stia
concentrando l’attenzione internazionale di pubblico ed esecutori.

26 Maggio 2018 - ore 21:00
Chiesa di San Bartolomeo - Modena
Antonín Dvořák (1841 - 1904)

STABAT MATER op. 58

Versione originale per soli, coro e pianoforte
secondo il manoscritto del 1876

Il concerto propone la prima esecuzione assoluta per Modena
e una delle prime esecuzioni italiane dello
Stabat Mater di Antonín Dvořák in questa versione.
Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti
Amelie Hois soprano
Daniela Pini mezzosoprano
Oreste Cosimo tenore
Nicolò Ayroldi basso
Gian Marco Verdone pianoforte
Giulia Manicardi direttore
INGRESSO LIBERO

1.QUARTETTO SOLI E CORO
Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae maerebat et dolebat,
[pia Mater]
et tremebat, dum videbat
Nati poenas incliti.
2.QUARTETTO SOLI
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
et flagellis subditum,
Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum
dum emisit spiritum.

Andante con moto - Molto tranquillo
Stava la Madre piena di dolore
in lacrime vicino alla croce
mentre appeso stava il Figlio.
La cui anima gemente
languente e dolente
trapassò la spada.
O quanto triste e afflitta
fu lei, benedetta
Madre dell’Unigenito!
Che si rattristava e soffriva
[la pia Madre]
e tremava, mentre vedeva
le pene dell’inclito suo Nato.
Andante sostenuto
Chi è l’uomo che non piangerebbe
se vedesse la madre di Cristo
in tanto supplizio?
Chi non si potrebbe rattristare
nel contemplare la Madre di Cristo
sofferente con il Figlio?
Per i peccati della sua gente
vide Gesù fra i tormenti
e sottoposto ai flagelli.
Vide il suo dolce Nato
nel morire abbandonato,
mentre esalava lo spirito.

3.CORO
Eja Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Andante con moto
Orsù, Madre, fonte dell’amore,
fa’ ch’io senta la forza del dolore
affinché con te io pianga.

4.BASSO SOLO E CORO
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Largo – Più mosso
Fa’ che arda il cuore mio
nell’amare Cristo Dio
affinché io divenga a lui gradito.
Santa Madre, fa’ questo,
del Crocifisso imprimi le piaghe
nel mio cuore con forza.

5.CORO (*)
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
6.TENORE SOLO E CORO UOMINI (*)
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere
donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
te libenter sociare
in planctu desidero.
7.CORO (*)
Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara,
fac me tecum plangere.
8.DUO SOPRANO E TENORE
Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem
et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari
cruce hac inebriari
ob amorem Filii.
9.MEZZOSOPRANO SOLO
Inflammatus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.
Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

Andante con moto quasi allegretto
Del tuo Figlio ferito
che si è tanto degnato di soffrire per me,
con me condividi le pene.
Andante con moto
Fa' che con te realmente io pianga,
che condivida la sofferenza con il Crocifisso
finché vivrò.
Vicino alla croce con te stare,
di buon grado unirmi a te
nel lamento io desidero.
Largo
Vergine splendida tra le vergini,
nei miei confronti non essere dura,
fa’ che con te io pianga.
Larghetto
Fa’ ch’io prenda [su di me] la morte di Cristo,
della Passione fammi compartecipe
e ch’io riviva le piaghe.
Fa’ che dalle piaghe io sia ferito,
che da questa croce io sia inebriato
per amore del Figlio.
Andante maestoso
Dalle fiamme e dal fuoco
grazie a te, Vergine, io sia difeso
nel giorno del giudizio.
Fa' che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di Cristo,
ristorato dalla grazia.

10.QUARTETTO SOLI E CORO
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.

Andante con moto – Allegro molto
Quando il corpo morirà,
fa’ che all'anima sia concessa
del Paradiso la gloria.
Amen

(*) Numeri aggiunti
nella versione orchestrale 1877

Traduzione letterale dal latino a cura di
Roberto Bursi

